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Allegato 1 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
 
ENTE 
 
1) Ente proponente il progetto:  
CITTÀ DI TORINO 
 
2) Codice di accreditamento:  
NZ01512 
 
3) Albo e classe di iscrizione:                 
Albo regionale  1^ classe 
 
 
CARATTERISTICHE PROGETTO 
 
4) Titolo del  progetto:  
ACCOMPAGNARE PER RECUPERARE E CRESCERE 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con rela tiva codifica (vedi allegato 3):  
Settore principale 
A 02; Assistenza Minori 
 

Altro settore 
A-06; Assistenza - Disabilità 
A-13; Assistenza - Esclusione giovanile 
 
6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rap presentate mediante indicatori misurabili; 
identificazione dei destinatari e dei beneficiari d el progetto:  
Presentazione dell’ente proponente  
Il progetto in continuità con quello precedentemente presentato è stato formulato dal C.I.S.A.P. - 
Consorzio Intercomunale dei Servizi alla Persona dei Comuni di Collegno e di Grugliasco - nato nel 
gennaio 1996 per volontà dei due Comuni che, a fronte dei cambiamenti legislativi che hanno 
determinato la trasformazione delle Unità Socio-Sanitarie Locali da enti strumentali dei comuni ad 
Aziende Sanitarie Locali, hanno scelto la forma istituzionale del consorzio per continuare a gestire i 
Servizi Socio Assistenziali in modo associato, come già avveniva fin dal 1983 con la delega all’USSL.  
La gestione associata delle funzioni socio-assistenziali da parte dei Comuni di Collegno e Grugliasco 
ha consentito, in questi anni, di realizzare un ampliamento degli investimenti sia sul piano delle risorse 
finanziarie che su quello delle risorse professionali, razionalizzando e ottimizzando l’uso delle risorse 
rispetto al bacino operativo. 
In merito alla presentazione dell’ente si ripropongono le informazioni già date con i dovuti 
aggiornamenti legati ai cambiamenti avvenuti nel corso dell’anno. 
 

Al Consorzio – in quanto ente delegato - è richiesto di esercitare le funzioni comunali concernenti gli 
interventi sociali svolti a livello locale di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004 e, 
nell’ambito di queste, di:  

• programmare e realizzare il sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali a rete, 
stabilendone le forme di organizzazione e di coordinamento, i criteri gestionali e le modalità 
operative ed erogare i relativi servizi secondo i principi individuati dalla legge regionale 1/2004 
al fine di realizzare un sistema di interventi omogeneamente distribuiti sul territorio;  

• supportare – per quanto di competenza – i Sindaci nell’esercizio delle funzioni di tutela socio 
sanitaria e del diritto alla salute per i loro cittadini in applicazione di quanto disposto dal D.Lgs. 
502/1002 e successive modificazioni; di esercitare le funzioni in materia di servizi sociali già di 
competenza delle province, ai sensi dell’articolo 8, comma 5, della legge 328/2000 e secondo 
quanto previsto dall’articolo 5 della legge regionale 1/2004;  
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• esercitare le funzioni amministrative relative all’organizzazione e gestione delle attività 
formative di base, riqualificazione e formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali, 
individuate nei piani di zona di cui all’articolo 17 della legge regionale 1/2004;  

• esercitare le funzioni amministrative relative all’autorizzazione, alla vigilanza e 
all’accreditamento dei servizi sociali e delle strutture a ciclo residenziale o semi residenziale;  

• elaborare ed adottare, mediante accordo di programma, i piani di zona relativi agli ambiti 
territoriali di competenza, garantendo, nella realizzazione del sistema dei servizi sociali, 
l’integrazione e la collaborazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che concorrono alla 
programmazione, alla gestione e allo sviluppo dei servizi;  

• promuovere lo sviluppo di interventi di auto aiuto e favorire la reciprocità tra i cittadini 
nell’ambito della vita comunitaria;  

• coordinare programmi, attività e progetti dei vari soggetti che operano nell’ambito territoriale di 
competenza per la realizzazione di interventi sociali integrati;  

• adottare ed aggiornare la carta dei servizi di cui all’articolo 24 della legge regionale 1/2004;  
• garantire ai cittadini l’informazione sui servizi attivati, l’accesso ai medesimi e il diritto di 

partecipazione alla verifica della qualità dei servizi erogati. 
   

Il perseguimento della tutela del diritto all’assistenza sociale nell’ambito intercomunale comporta 
l’assunzione – da parte del Consorzio – dell’esercizio doveroso delle funzioni delegate a beneficio dei 
destinatari degli interventi e dei servizi sociali - individuati in base ai criteri indicati dal titolo V° della 
legge regionale 1/2004 - al fine di renderne effettivi i diritti. In particolare al Consorzio è richiesto di 
occuparsi delle seguenti attività socio-assistenziali: 

• Assistenza economica ed esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria: il servizio 
eroga, sulla base dei criteri definiti con apposito regolamento, sussidi economici – continuativi, 
temporanei o straordinari - ed esenzioni dal pagamento dei ticket sanitari in favore di persone 
singole o di famiglie con redditi insufficienti a garantire condizioni minime di sussistenza. 

• Assegni di maternità. 
• Assegni a nuclei familiari con tre figli minori. 
• Assistenza domiciliare e personale autogestita: attraverso le segreterie delle competenti Unità 

di Valutazione distrettuali vengono forniti, sulla base dei criteri definiti con apposito 
regolamento ed in forma integrata con la sanità, servizi di aiuto alla persona ed alle famiglie 
per cittadini in condizioni di autonomia ridotta o compromessa. In alternativa all’utilizzo di 
prestazioni fornite attraverso la cooperativa alla quale è affidato il servizio - al cittadino è 
offerta la possibilità di fruire di contributi finalizzati all’assunzione diretta degli assistenti 
familiari o personali. 

• Assistenza educativa individuale: il servizio educativo individuale viene attivato direttamente 
dal consorzio – anche a seguito di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria - ed è finalizzato al 
sostegno dei minori appartenenti a famiglie con gravi carenze nell’esercizio delle funzioni 
genitoriali o in condizioni di particolare difficoltà. 

• Interventi per minori e incapaci in collaborazione con l’Autorità Giudiziaria: l’attività è 
finalizzata alla tutela dei minori - su mandato dell’Autorità Giudiziaria competente - ed al 
sostegno delle persone adulte incapaci nei cui confronti venga disposta una amministrazione 
di sostegno o sia promosso un procedimento di inabilitazione o di interdizione. 

• Assistenza sociale professionale: l’assistente sociale accoglie il cittadino in difficoltà con il 
quale concorda un progetto di intervento finalizzato a sostenerlo attraverso l’erogazione delle 
prestazioni necessarie. Nel progetto – a richiesta dell’interessato – viene coinvolto anche il 
nucleo di appartenenza dell’utente. 

• Affidamenti educativi diurni e residenziali di minori e adozioni: l’affidamento è un servizio di 
sostegno alla famiglia con gravi difficoltà sociali e educative e viene prestato, volontariamente, 
da un’altra famiglia per il periodo di tempo strettamente necessario a superare la situazione 
problematica. L’affidamento può essere a parenti o a terzi (adulti non legati da rapporti di 
parentela con l’affidato) e può essere “diurno” - quando limitato a poche ore durante la 
giornata – o “residenziale” quando il minore va a vivere, temporaneamente, presso la famiglia 
affidataria. L’adozione è un provvedimento disposto dal Tribunale per i minorenni in favore di 
minori in stato di abbandono e che sono stati dichiarati adottabili. 

• Segretariato sociale: gli operatori addetti forniscono informazioni sui servizi erogati dal 
Consorzio e orientano il cittadino all’utilizzo dei servizi sociali, educativi e sanitari del territorio. 

• Affidamenti intra - familiari, di vicinato, diurni e residenziali di persone anziane o disabili: il 
Consorzio riconosce il volontariato intra – famigliare. Alle famiglie che continuano a farsi 
carico di un congiunto ultra diciottenne in situazione di particolare gravità e frequentante i 
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centri diurni o di una persona ultra sessantacinquenne in condizioni di non autosufficienza, 
viene fornito, con i criteri definiti con apposito regolamento, un contributo mensile, a titolo di 
rimborso forfetario delle spese vive sostenute, comprese quelle derivanti dalla necessità di 
provvedere a brevi sostituzioni dei familiari nelle funzioni di aiuto alla persona. 

• Inserimenti in centri diurni e in strutture residenziali: il Consorzio e l’Azienda sanitaria 
provvedono – nell’ambito delle rispettive competenze e sulla base di specifici accordi – 
all’inserimento in centri diurni, in gruppi appartamento ed in comunità alloggio dei disabili 
intellettivi, sulla base di un apposito progetto assistenziale individuale predisposto dalla 
competente Unità di Valutazione. In modo analogo si procede per gli adulti e anziani 
parzialmente o totalmente non autosufficienti che richiedono l’inserimento in centri diurni o in 
residenze sanitarie assistenziali. Il Consorzio provvede inoltre direttamente all’inserimento in 
attività educative diurne e in comunità dei minori per i quali tali interventi si rendano necessari. 

• Sostegno al canone. Consiste in contributi stanziati ai sensi della Legge n. 431/1998, istitutiva 
(art.11) del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. I 
contributi, erogati dalla Regione ai Comuni (che a loro volta possono scegliere di co-finanziare 
il fondo), hanno come finalità quella di sostenere i cittadini che abbiano spese di affitto elevate 
in rapporto al reddito. Il bando relativo, emesso dalle Regione Piemonte periodicamente (di 
norma annualmente), viene indetto da ciascun Comune. Per i Comuni di Collegno e 
Grugliasco è il C.I.S.A.P a curare, in relazione a ciascuno dei due bandi comunali, la raccolta 
e l'istruttoria delle domande nonché la successiva liquidazione dei contributi, nel momento in 
cui i fondi vengano trasferiti dalla Regione Piemonte ai due Comuni suddetti e da questi al 
C.I.S.A.P. 

 
La struttura organizzativa del CISAP è articolata secondo un piano organizzativo generale, per aree 
corrispondenti alle problematiche espresse dalla popolazione in base alle età: 
 Le aree sono: 

• Adulti in difficoltà, Provvidenze economiche e Accesso (3,5 assistenti sociali e 4 impiegati 
amministrativi) ; 

• Area Minori e loro Famiglie ( 7 assistenti sociali e 0 impiegato amministrativo) ; 
• Area Anziani e Disabili (4 assistenti sociali, 2 educatori e 1 impiegato amministrativo) 
• Area Risorse e Staff ( 7 impiegati amministrativi) 

Ciascuna area è deputata all’ analisi dei bisogni nelle funzioni di competenza;  alla programmazione e 
alla realizzazione degli interventi.  
In particolare si è scelta come area di intervento per il progetto di servizio civile l’Area Minori e loro 
Famiglie. Tale scelta deriva dalla necessità di andare ad incrementare e rafforzare quelle forme di 
intervento volte al sostegno della genitorialità fragile e nei confronti di quei minori che hanno iniziato a 
manifestare qualche segnale di sofferenza legato al mondo della scuola della socializzazione della 
relazione con gli adulti e i pari. 
 
Descrizione del contesto locale  
L’area territoriale  interessata dal progetto è quella dei Comuni di Collegno e Grugliasco.Il territorio dei 
Comuni di Collegno e Grugliasco si estende su una superficie di 31,24 Km2 collocata al confine ovest 
del Comune di Torino. I due comuni hanno una grande omogeneità dal punto di vista orografico, 
economico, culturale, con una storia per molti versi comune. 
Sono comuni di medie dimensioni, cresciuti vertiginosamente tra gli anni 60 e 70 per assorbire le 
ondate migratorie dal Nord Est e dal Sud d’Italia e, negli anni ’80, soprattutto per accogliere residenti 
in uscita da Torino. 
L’area dei due comuni era caratterizzata da un’alta densità di insediamenti industriali ed artigianali che 
con il tempo e la forte crisi economica si è ridimensionata. Negli ultimi anni si assiste all’apertura di 
importanti centri commerciali e punti vendita di note multinazionali. In diverse aree si assiste 
all’edificazione di nuovi quartieri soprattutto nei pressi delle stazioni della metropolitana. 
 

Collegno  si estende senza soluzioni di continuità da Torino a Rivoli lungo l’asse di Corso Francia su 
una superficie di 18,12 Km 2. Addentrandosi nella città si nota una suddivisione in quartieri che nasce 
dalla configurazione morfologica e mette in luce una città con profonde differenze.  
La città è strutturata amministrativamente in dieci quartieri - alcuni dei quali comprendono borgate con 
caratteristiche peculiari - diversi fra loro per dimensioni, morfologia, e popolazione insediata. In alcuni 
quartieri si sono sviluppati contesti caratterizzati dalla presenza di fenomeni di immigrazione recente, 
di complessi abitativi popolari e di zone di forte degrado, come la presenza di un Campo Sosta 
autorizzato abitato da famiglie Rom.  
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 Il campo rom di Collegno, situato in un'area ai confini con la Città di Torino, accoglie circa 130 
persone, delle quali quasi la metà sono minorenni. Si tratta di un contesto a forte rischio di esclusione, 
non solo perché l'appartenenza etnica rappresenta una barriera che spesso ostacola una piena 
integrazione, ma perché la collocazione stessa del campo limita fortemente gli scambi. Nei pressi del 
campo non ci sono negozi, aree gioco, impianti sportivi, ecc. ma solo fabbriche e campi. Negli ultimi 
anni la città di Collegno assicura, per coloro che sono in età compresa tra i 3 ed i 14 anni, 
l'accompagnamento a scuola, rendendo così possibile l'inserimento scolastico. Ormai nessun minore 
è del tutto inadempiente, una netta minoranza ha una frequenza discontinua. Purtroppo l'accesso alla 
scuola rappresenta per molti l'unica opportunità di socializzazione con coetanei non rom, fatta salva 
l'attivazione di progetti di sostegno individuale da parte dei servizi per i soggetti più fragili (disabili) o 
l'attivazione dei genitori, che non può essere considerata scontata, specie perché gran parte di loro (e 
la quasi totalità delle mamme) è priva di auto e patente, e non di rado gli adulti sono sottoposti a 
provvedimenti limitativi della libertà personale.  
Da alcuni anni non sono presenti attività educative al campo, così come è stata sospesa la presenza 
quotidiana degli operatori della Cooperativa incaricata dal comune dell'accompagnamento sociale dei 
nuclei rom. 
L’area minori del Consorzio si trova nel quartiere “Villaggio Dora”, un contesto circondato da case 
popolari dove storicamente il servizio sociale ha avuto una sua sede distaccata. La popolazione di 
questo quartiere si caratterizza per l’elevata concentrazione di nuclei multiproblematici e “casi storici” 
seguiti dal servizio nel corso delle generazioni. Nell’ultimo anno si sono aggiunti nuclei provenienti dal 
campo sosta Rom. La loro presenza nel quartiere ha creato non poche difficoltà d’integrazione 
richiedendo alle istituzioni pubbliche e private di pensare a nuove strategie di intervento a livello 
cittadino. 
Sul territorio è presente una biblioteca civica molto ben attrezzata che offre buone possibilità ai 
ragazzi tra queste innovativa è il  PRESTITO DI RISORSE DIGITALI - MEDIA LIBRARY ON LINE 
Un servizio di prestito digitale completamente gratuito, attraverso la piattaforma MediaLibrary On Line.  
Sono disponibili, sia in download sia in streaming che “open”, ebook, riviste e periodici, audiolibri, 
musica, video, banche dati e molto altro … il tutto gestibile da qualsiasi dispositivo (ereader, tablet, 
smartphone e PC) 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. 
Accedere ai servizi di MediaLibrary On Line (MLOL) è semplice: basta essere iscritti a una delle 
biblioteche del Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana (SBAM) e aver ottenuto la password per 
accedere ai servizi web.  
All'interno delle sale della Biblioteca e nella piazzetta antistante sono attive due aree Wi-Fi per 
consentire la navigazione a Internet gratuita e senza fili con qualunque terminale di utenza (computer, 
cellulare, palmare ecc.) 
 

Il territorio della Città di Grugliasco  si estende su una superficie di 13,12 Km 2. Il fenomeno di 
metropolizzazione che ha investito l’insieme dell’area torinese ne ha distrutto la condizione autonoma 
e ne ha fatto una periferia dello sviluppo di Torino.  
Di fatto entrambe le realtà sono ricche di servizi, in particolare scolastici, con notevoli valenze anche 
rispetto allo sviluppo dell’associazionismo: recentemente sono sorte iniziative che hanno permesso lo 
sviluppo di sinergie tra le risorse del terzo settore e gli enti locali territorialmente competenti per 
riuscire a sostenere e ad affrontare insieme i disagi venutisi a creare con l’aumento della 
disoccupazione a seguito del ridimensionamento delle realtà industriali. 
Anche sul territorio di Grugliasco è presente una biblioteca civica che fa parte, da Aprile 2009, dello 
SBAM Sistema Bibliotecario dell’Area Metropolitana, la rete delle biblioteche pubbliche dei Comuni 
vicini a Torino che offre l’accesso a quasi un milione di documenti tra libri, giornali, cd, videocassette e 
dvd e ha come finalità quella di rispondere ai bisogni di informazione, cultura e svago dei cittadini, 
favorire l’autonomia delle persone migliorando le loro conoscenze e capacità creative, coordinare 
l’attività delle biblioteche di pubblica lettura facendo circolare libri, idee, servizi, iniziative culturali. 
Altro progetto che riguarda i bimbi più piccoli è “Nati per leggere” che ha l’obiettivo di promuovere la 
lettura ad alta voce ai bambini di età compresa tra i 6 mesi e i 6 anni diffondendo l’idea della lettura 
come un gesto d’amore: un adulto che legge una storia ad un bambino. Il progetto ed è finanziato 
dalla Compagnia di San Paolo. 
Una dimensione del disagio presente sul territorio può essere ricavata dal numero dei nuclei familiari 
in carico al C.I.S.A.P. rispetto al totale degli abitanti, in particolare mettendo in evidenza quelli che 
sono i dati relativi alla popolazione minorile. (fonte: Cisap “ relazione previsionale e programmatica 
2014-2016” e Uffici Anagrafe dei Comuni) al fine di favorire una valutazione seppur non approfondita 
della situazione territoriale e del numero di situazioni in carico si è pensato di affiancare i nuovi dati 
inerenti il 2016 a quelli evidenziati nel precedente progetto (fonte: Cisap Relazione illustrativa dei 
risultati conseguiti nell’esercizio 2016). 
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Comune di n. abitanti nel 
2015 

n. abitanti fascia 
0-17 del 2015 

n. di persone in 
carico al Cisap 

2015 

n. di minorenni 
destinatari di 
interventi da 

parte del CISAP- 
2015 

COLLEGNO 49.400 7.460 4.934 1270 
GRUGLIASCO 38.497 5.638 3.420 950 

 

Comune di n. abitanti nel 
2016 

n. abitanti fascia 
0-17 del 2016 

n. di persone in 
carico al Cisap 

2016 

n. di minorenni 
destinatari di 
interventi da 

parte del CISAP- 
2015 

COLLEGNO 49.678 7.846 4.902 1.299 
GRUGLIASCO 37.924 5.400 3.627 905 

 

A fronte di un lieve incremento di popolazione nei due comuni afferenti al consorzio vediamo un dato 
pressoché invariato nel suo totale in merito alla popolazione  in carico all’ente ( 8354 nel 2015 e 8529 
nel 2016) altrettanto invariato il totale dei minori destinatari di interventi (2220 nel 2015 e 2204 nel 
2016). La qualità e il numero di interventi messi in atto hanno fatto fronte alle necessità rilevate nella 
consapevolezza del sommerso che non arriva all’attenzione degli operatori in particolare a quelli 
dell’area minori.  
Dalle   due tabelle che seguono, si può rilevare la quantificazione numerica di minori in situazione di 
disagio (personale e familiare) destinatari di interventi da parte del C.I.S.A.P., interventi che 
favoriscono la permanenza a domicilio ed il miglioramento delle loro condizioni di benessere, nonché il 
sostegno alla genitorialità nell’accesso alle risorse del territorio e il miglioramento della capacità di 
usufruirne. Si considerano in particolare gli interventi di tipo educativo, assistenza  domiciliare, 
l’affidamento diurno e l’inserimento in centro diurno che prevedono il sostegno e il rinforzo della 
funzione genitoriale 
 

Comune di 

n. di 
minorenni 
destinatari 

di interventi 
da parte del 
CISAP- 2015 

Educativa 
individuale SAD Affidamenti  Centri diurni  

Collegno 1270 30 12 44 16 
Grugliasco 950 23 2 30 13 

 

 

Comune di 

n. di 
minorenni 
destinatari 

di interventi 
da parte del 
CISAP- 2016 

Educativa 
individuale SAD Affidamenti  Centri diurni 

Collegno 1299 29 6 53 16 
Grugliasco 905 25 1 28 14 

 

I dati sopra illustrati che riguardano situazioni di sostegno e affiancamento sul territorio della funzione 
genitoriale, non evidenziano un cambiamento significativo in merito alle attività e al numero di 
interventi attivati in precedenza si nota una lieve riduzione del servizio di assistenza domiciliare 
maggiormente legato alla difficoltà delle giovani madri. Un aspetto sul quale si ritiene utile soffermarsi 
è quello dei minori  (0-3 anni) per i quali sono stati attivati interventi con l’Autorità Giudiziaria che 
hanno portato all’inserimento in strutture e che in questo anno sono aumentati e nei confronti di 
giovani genitori con figli disabili: a aprire da questa osservazione si è ritenuto importante individuare 
un nuovo obiettivo specifico per le attività di servizio civile riguardante il supporto alla genitorialità 
fragile nella fascia 0-3 anni anche a genitori con figli che presentano una disabilità. 
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In merito all’attivazione di percorsi di prevenzione non si hanno ancora rimandi in quanto il progetto di 
servizio civile presentato nel 2016 non si è ancora avviato. 
 
Descrizione dei servizi analoghi  
Il CISAP nel tempo ha sviluppato e mantenuto una buona tenuta della rete di servizi del pubblico e 
dell’associazionismo locale in merito all’attenzione alla tutela dei minori. Negli anni si sono sviluppati 
progetti specifici in tal senso: quale il “Progetto Scuola” che a partire 1995 attraverso incontri formativi 
e informativi, e di confronto con i Dirigenti scolastici e gli insegnanti delle scuole materne, elementari  
e medie del territorio ha  sviluppato una sensibilizzazione del corpo docente verso il disagio minorile. 
In quest’ottica sono nati recentemente dei progetti che hanno visto compresenti Consorzio, Scuole e 
Privato sociale tra questi citiamo quelli più recentemente avviati : 

• “Doposcuola in rete – costruiamo rel-AZIONI” avviato sul territorio di Grugliasco 
dall’Associazione GO (Grugliasco Oratori) in partenariato con l'amministrazione comunale, con 
l'unità pastorale e con il Cisap. Il progetto prevede quindi l'attivazione, accanto a quelli già 
presenti nei centri civici delle borgate, di spazi extrascolastici nei quali giovani volontari 
accompagnati da operatori offrano ai ragazzi della fascia d'età 9-14 attività di accompagnamento 
allo studio e alla costruzione di relazioni significative con coetanei e giovani adulti. 

• “Bambini e ragazzi sulle ali della gru”- avviato sul quartiere Gerbido di Grugliasco 
dall’Associazione Agio in partenariato con gli istituti comprensivi del territorio, il Comune di 
Grugliasco e il CISAP, consiste in attività ludico ricreative per i bambini della fascia della scuola 
primaria e attività di accompagnamento allo studio per le medie. 

• “Openlab” – associazione nata nel 2014, e propone corsi base, intermedi e focus sull’ascolto e 
sulla conversazione in diverse lingue straniere. Svolge inoltre  attività di doposcuola di rivolto ai 
ragazzi delle scuole medie inferiori. I ragazzi vengono accolti all’uscita di scuola e accompagnati 
nelle nostre sedi. Le attività avranno inizio alle 14 fino alle ore 17. Entro le ore 17.30 sono attesi i 
genitori. Una delle sedi è sottostante gli uffici del servizio sociale area minori e gli operatori del 
centro hanno creato una buona collaborazione con il Consorzio anche mettendo a disposizione i 
loro locali per interventi di affido diurno. 
 

Destinatari e beneficiari  
Il progetto ha come destinatari minori in situazione di disagio e le loro famiglie presenti sul territorio 
consortile. Per quanto concerne le attività inerenti ai quattro obiettivi specifici di seguito individuati, i 
destinatari privilegiati in continuità con il progetto precedente sono:  
 

• minori di età compresa tra i 6 e 13 anni (circa 20)  in carico al servizio sociale, con  una 
situazione di esclusione sociale,  difficoltà di inserimento e socializzazione, problemi 
familiari complessivi ma non così gravi da comportare il coinvolgimento dell’Autorità 
Giudiziaria; 

• minori di età compresa tra i 13 e 18 anni (circa 10) in situazione di dispersione scolastica 
o a rischio della stessa, relativamente alla  scuola dell’obbligo  

• genitori di minori 0-18 anni (circa 8) in difficoltà nell’utilizzo dei servizi e delle risorse 
presenti sul territorio, per migliorare il benessere sociale e sanitario dei loro bambini 

• genitori di minori 0-3 anni anche con disabilità (circa 10) che rendono necessario un 
intervento orientativo delle possibilità sul territorio e volto al riduzione del rischio di 
isolamento che spesso accompagna questi giovani nuclei.   

 
Le ricadute progettuali potranno contaminare positivamente le diverse realtà che entreranno in  
contatto con i destinatari individuati dal progetto, in particolare: 

• Istituzioni scolastiche  che potranno più facilmente sviluppare azioni integrative e di supporto 
allo studio in collaborazione con il contesto sociale e familiare per i minori coinvolti; 

• Servizi Sociali e sanitari  che potranno usufruire di maggiori elementi conoscitivi della realtà 
territoriale e del contesto di appartenenza dei minori potendo conseguentemente strutturare e 
progettare nuove forme di sostegno maggiormente calzanti alle esigenze dei “nuclei fragili “ 

• Associazioni di volontariato e ricreative  che potranno avere dei riferimenti stabili e 
continuativi utili a permettere la frequenza e lo sviluppo delle abilità dei ragazzi. 

 
Analisi del problema  
Il crescente disagio sociale, derivante dalla sempre maggiore presenza di famiglie in grosse difficoltà 
economiche e di inserimento sociale, ha visto negli ultimi anni aumentare la presenza di situazioni a 
rischio nelle quali regna l’isolamento e la diffidenza sociale  nell’accogliere il “diverso” 
indipendentemente dal tipo di diversità (sociale, economica, culturale, fisica, psicologica). Vengono 
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quindi a crearsi situazioni di marginalità e difficoltà di integrazione all’interno del mondo scolastico e 
dell’associazionismo sia nel territorio di Collegno che in quello di Grugliasco. Tale realtà, come 
evidenziato nei paragrafi precedenti, si è sviluppata maggiormente in alcuni quartieri del territorio 
consortile  ospitanti famiglie  bisognose di sostegni economici, nuclei di immigrati di etnie diverse di 
prima e seconda generazione,  presenza di nuclei rom, presenza di nuclei con figli disabili e donne 
sole con minori.  
Nel corso di incontri di programmazione e verifica degli interventi avviati nel corso degli anni, ai quali 
hanno partecipato in diverse occasioni e tavoli esponenti dei Comuni, delle Scuole e dell’Asl e del 
privato sociale si sono potute evidenziare delle specifiche problematiche che non hanno ancora 
trovato piena risposta nell’attività della rete dei servizi: 

• debolezza e solitudine delle famiglie con minori a rischio o disabili in particolare nella 
fascia 0-3 anni  nella gestione e nell’avvicinarsi alle istituzioni per ottenere prestazioni ed 
interventi in loro favore tali da evitare un peggioramento delle loro condizioni di vita 

• difficoltà di inserimento di bambini e adolescenti in situazioni di marginalità in percorsi di 
crescita culturale e ricreativa  

• scarsità di progetti specifici per ridurre la dispersione scolastica (aumento dei ragazzi di 
età superiore ai 14 anni che non arrivano al conseguimento della licenza media inferiore 
neanche attraverso i canali offerti dalla scuola – aumento delle situazioni segnalate al 
CISAP nel corso dell’anno scolastico 2015/2016 e 2016/2017). 

 
 
7) Obiettivi del progetto:  
 
Obiettivi generali del progetto  
Il progetto, in continuità con quello precedente, vuole favorire l’accesso alle risorse del territorio e agli 
interventi offerti da altre istituzioni dei bambini e dei  genitori che, per fragilità personali, famigliari e 
culturali non vi riuscirebbero in autonomia, contrastando situazioni di isolamento, intese come 
potenziale causa di marginalità ed esclusione. Inoltre si ritiene importante favorire lo sviluppo globale 
dei nuovi nuclei con figli molto piccoli e disabili incentivando la loro capacità di autodeterminarsi e 
raggiungere un livello di soddisfacente di equilibrio interno ed esterno.   
 
Obiettivi specifici del progetto   
 

OBIETTIVI SPECIFICI INDICATORE SITUAZIONE DI 
PARTENZA 

RISULTATO 
ATTESO 

1. Facilitare i bambini e 
ragazzi, di età compresa tra 
i 6 e i 13 anni, in carico al 
servizio sociale (area 
minori ) senza interventi 
attivi nei loro confronti, 
favorendo la possibilità di 
accedere ad un percorso di 
inserimento in contesti 
socializzanti  e ludico - 
sportivi 

Numero di minori in 
situazioni di fragilità che 
partecipano alle attività di 
tempo libero del territorio 

 n.24 minori in 
affidamento diurno 
educativo 

n.20 nuove 
situazioni inserite 

2.Contribuire a ridurre il 
rischio di fuoriuscita dal 
percorso scolastico, di 
minori ancora in età di 
scuola dell’obbligo, 
favorendo il  
conseguimento della la 
licenza media come 
privatisti, in modo da poter 
proseguire l’iter formativo 

Numero di segnalazioni di 
studenti a rischio di  
dispersione scolastica 
 
 
 
Numero di giovani 
affiancati con un percorso 
di recupero scolastico 

n.07 studenti segnalati 
per l’anno scolastico 
2016/17 
 
 
 
 
n.4 studenti  

n. 07 incontri di 
rilevazione con le 
scuole del 
territorio  
 
 
 
n. 10 studenti 

3. Incentivare l’accesso di 
genitori fragili ai servizi 

Numero di progetti di  
accompagnamento e 

N. 20 famiglie 
n. 8 nuove 
famiglie 
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sanitari, previdenziali, del 
privato sociale, affinché 
raggiungano un sufficiente 
livello di autonomia ad 
ottenere prestazioni e 
servizi necessari al 
benessere dei loro bambini. 
 

sostegno genitoriale a 
carico del CISAP 

4. Favorire l’integrazione 
sociale  dei nuovi nuclei 
con figli molto piccoli e/o 
con disabilità promuovendo 
l’utilizzo delle risorse 
ludiche e ricreative presenti 
nelle territorio consortile. 

Numero di giovani nuclei 
con figli piccoli e/o disabili  

N.11 famiglie  
N. 10 nuove 
famiglie 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervent o che definisca in modo puntuale le 
attività previste dal progetto con particolare rife rimento a quelle dei volontari in servizio civile 
nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vis ta sia qualitativo che quantitativo: 
8.1 Complesso delle attività previste per il raggiu ngimento degli obiettivi  
Per agevolare l’esposizione delle attività progettuali necessarie al raggiungimento degli obiettivi, 
l’impiego delle risorse e le specifiche attività dei volontari, riportiamo per ciascun obiettivo specifico il 
dettaglio delle attività svolte per la realizzazione del progetto. 
 

MACROAZIONE OBIETTIVO 
SPECIFICO ATTIVITÀ 

SOCIALITA’ 

1 Facilitare, i 
bambini e ragazzi  
di età compresa 
tra i 6 e i 13 anni 
in carico al 
servizio sociale 
ma senzi 
interventi attivi 
mirati nei loro 
confronti, di 
superare le iniziali 
difficoltà ad 
accedere ad un 
percorso di 
inserimento in 
contesti 
socializzanti  e 
ludico - sportivi 

a) Mappatura e ricognizione di  4 - 5 associazioni 
ludico- sportive del territorio, rivolte a minori, che 
diano la disponibilità ad accogliere gruppi di 
massimo 4 bambini per un inserimento mediato nel 
loro contesto prevedendo un accesso agevolato 
(anche in termini economici). 

b) Incontri di conoscenza e programmazione delle 
attività con i referenti delle associazioni individuate 

c) Conoscenza, insieme all’assistente sociale, dei 
bambini e delle famiglie individuate per aderire al 
percorso  

d) Abbinamento dei minori individuati alle realtà 
associative disponibili all’accoglienza dei bambini 

e) Attivazione di iniziative per favorire la costituzione 
dei gruppi 

f) Programmazione e accompagnamento, con ruolo di 
facilitazione, dei bimbi nei diversi contesti individuati , 
coinvolgendo i loro genitori o altri parenti significativi 

g) Graduale sgancio del volontario dagli 
accompagnamenti , con  inserimento definitivo  nei 
contesti socializzanti e ludico-ricreativi  

 

ISTRUZIONE 

2 Contribuire a 
ridurre il rischio di 
fuoriuscita dal 
percorso 
scolastico,di 
minori ancora in 
età di scuola 
dell’obbligo, 
favorendo il  
conseguimento 
della la licenza 
media come 
privatisti, in modo 

a) Affiancamento alle attività degli operatori in merito 
alla relazione con le scuole del territorio volto alla 
precoce individuazione di minori a rischio di 
inadempienza e/o dispersione scolastica   

b) Approfondimento con l’assistente sociale delle 
motivazioni alla base del problema tramite incontri 
con gli insegnanti 

c) Conoscenza, insieme all’assistente sociale, del 
ragazzo e dei genitori 

d) Elaborazione di un possibile percorso di studio 
assistito, in accordo con la scuola 

e) Preparazione del materiale didattico necessario, su 
indicazione della scuola 
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da poter 
proseguire l’iter 
formativo 
 

f) Realizzazione di 3 incontri settimanali di piccolo 
gruppo (massimo 4 minori) e accompagnamento dei 
minori agli incontri 

g) Realizzazione di incontri di monitoraggio mensili con 
insegnanti della scuola inviante e ragazzo 

h) accompagnamento del ragazzo all’esame finale ove 
opportuno 

 

GENITORIALITA’ 

3 Incentivare 
l’accesso di 
genitori fragili 
presso servizi 
sanitari, 
previdenziali, del 
privato sociale, 
affinché 
raggiungano un 
sufficiente livello 
di autonomia ad 
ottenere 
prestazioni e 
servizi necessari 
al benessere dei 
loro bambini. 
 

a) Apprendere le informazioni necessarie sul 
funzionamento di servizi formativi, previdenziali, 
sanitari e del privato sociale presenti sul territorio 
consortile e le modalità di accesso ai loro interventi 

b) Programmazione settimanale con l’assistente sociale 
referente delle attività a favore delle famiglie in carico 

c) Accompagnamento di genitori e / o figli presso uffici 
e strutture del territorio e non 

d) Aiuto nella compilazione di modulistica e 
comprensione di procedure amministrative 
 

INTEGRAZIONE 

4 Favorire 
l’integrazione 
sociale  dei nuovi 
nuclei con figli 
molto piccoli e/o 
con disabilità 
promuovendo 
l’utilizzo delle 
risorse ludiche e 
ricreative presenti 
nelle territorio 
consortile 

a) Apprendere le informazioni necessarie sul 
funzionamento dei servizi sanitari e del privato sociale 
presenti sul territorio 

b) Conoscenza dei nuclei alla presenza dell’operatore 
referente. 

c) Accompagnamento/inserimento del nucleo nei 
contesti aggregativi individuati 

d) Favorire momenti gruppali tra mamme su tematiche 
inerenti la genitorialità 

  

AZIONI 
TRASVERSALI 

Sono trasversali 
ai 4 sub obiettivi 
le seguenti 
attività: 
 

a) Registrazione delle attività svolte e di eventuali altre 
necessità da fronteggiare 

b) Predisposizione di materiale (schede, agende di 
programmazione) ed utilizzo di supporti telematici 
per lo svolgimento delle attività sopra illustrate 

c) Attività di riordino e archiviazione della 
documentazione presente nel servizio ed utile ad 
approfondire le conoscenze del contesto e delle 
situazioni 

d) Partecipazione ad incontri di approfondimento e 
scambio di esperienze con “affidatari diurni 
professionali”  

e) Organizzazione di eventi di informazione e 
sensibilizzazione in collaborazione con gli operatori 
sociali finalizzati a sviluppare il lavoro di comunità ed 
una cultura di accoglienza delle persone più fragili 
nei diversi contesti territoriali.  

 
 

Inoltre, con l’obiettivo di favorire il conseguimento delle finalità proprie del Servizio Civile (esperienza 
che deve contribuire alla “formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani”), il progetto 
si sviluppa anche secondo le seguenti 5 macro-azioni (di sistema e trasversali): 
• FORMAZIONE DEI VOLONTARI  
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Nel rispetto della normativa vigente, nei primi mesi di attuazione del progetto si prevede la 
realizzazione del percorso di Formazione Generale (vedi descrizione punti 29-34) e Specifica (punti 
35-41) 
• PATTO DI SERVIZIO 
In virtù delle specificità e delle caratteristiche proprie dell’esperienza, che individua nel giovane in 
Servizio Civile l’elemento centrale dell’intero progetto, nel corso del primi due mesi di attività vengono 
dedicati spazi specifici di riflessione (almeno 2 incontri tra il singolo volontario e l'Operatore Locale di 
riferimento) per la stesura del “Patto di servizio”. Questo strumento favorisce il coinvolgimento del 
giovane volontario nella programmazione delle attività, fa emergere la soggettività dell’individuo 
avviando un percorso di autonomia e di assunzione (in prima persona) di responsabilità e impegni 
precisi. 
• TUTORAGGIO 
Al fine di garantire il buon livello di soddisfazione dei volontari per la partecipazione all’esperienza di 
Servizio Civile Nazionale, nonché supportare i volontari nella realizzazione del progetto (così come 
previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte), la Città di Torino realizza lungo tutto 
l’arco dell’anno specifici percorsi di tutoraggio dell’esperienza (vedi “Piano di Tutoraggio e 
Monitoraggio” allegato) 
• MONITORAGGIO 
Nel corso dei dodici mesi di realizzazione del progetto, l’ente proponente e la sede di attuazione, al 
fine di raccogliere elementi utili alla eventuale riprogettazione in itinere dell’esperienza, predispongono 
e realizzano specifici interventi di monitoraggio (vedi “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” allegato), 
aventi per focus il progetto realizzato.Tra le attività previste: incontri di monitoraggio rivolti agli OLP 
gestiti dall'Ufficio Servizio Civile della Città di Torino; somministrazione di specifici questionari di 
valutazione; realizzazione di incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la singola sede di 
attuazione, alla presenza di OLP e volontari. 
• BILANCIO DELL’ESPERIENZA  
Considerati i principi legislativi che prevedono che il Servizio Civile debba essere finalizzato ad una 
crescita “civica, sociale, culturale e professionale” dei volontari, nel corso dell’anno i giovani 
partecipano ad un percorso finalizzato alla attestazione da parte dell'Ente di Formazione Cooperativa 
O.R.So. delle competenze acquisite nel corso dell’esperienza (vedi descrizione punto 28). Il percorso 
prevede un incontro individuale tra il volontario e l’OLP e 2 appuntamenti di gruppo gestiti da un 
orientatore dell'ente certificatore. 
 
In virtù di quanto sopra indicato, ipotizzando l’avvio del servizio nel corso del mese di settembre 2018, 
le attività previste nell’ambito delle diverse obiettivi/attività si svilupperanno secondo il seguente 
cronoprogramma di massima: 

 MESE 
MACROAZIONE 1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  

FORMAZIONE X X X X X X       
PATTO DI SERVIZIO X X           
SOCIALITA’ X X X X X X X X X X X X 
ISTRUZIONE      X X X X X X  
GENITORIALITA’  X X X X X X X X X X X 
INTEGRAZIONE  X X X X X X X X X X X 
AZIONI TRASVERSALI X X X X X X X X X X X X 
TUTORAGGIO X  X   X     X  
MONITORAGGIO   X  X X X X X  X X 
BILANCIO DELL’ESPERIENZA         X X X X 
 
8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espl etamento delle attività previste, con la 

specifica delle professionalità impegnate e la loro  attinenza con le predette attività  
Oltre alle risorse previste dalla vigente normativa in materia di Servizio Civile (Operatore Locale di 
Progetto, Formatori, Operatori del monitoraggio), per la realizzazione delle attività previste nell’ambito 
del progetto, ciascun volontario interagirà attivamente con le seguenti altre figure: 
 

N° RUOLO PRECEDENTI 
ESPERIENZE 

ATTIVITÀ IN CUI VIENE 
COINVOLTO 

1 
Tutor (dipendente e/o a 
contratto dell’ente Città di 

Gestione di gruppi di 
volontari in servizio civile 

Gestione del percorso di 
tutoraggio (4 incontri) 
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Torino) 

1 
Orientatore (dipendente Ente 
di Formazione Cooperativa 
ORSo) 

Esperto di orientamento 
e attività con i giovani 

Gestione del percorso di Bilancio 
dell’esperienza 

2 Assistenti Sociali con specifica 
competenza nello 
sviluppo di reti 
formali  e informali con 
 l’associazionismo del 
territorio (volontariato 
parrocchiale, società 
sportive)  
 

a) Accompagnamento alla 
conoscenza del territorio e 
delle risorse,  

b) Individuazione e selezione 
dei minori beneficiari delle 
attività 

c) Abbinamento e 
inserimento dei minori 
nelle attività del territorio  

2 Assistenti Sociali con particolare 
conoscenza della rete 
delle scuole medie, 
impegnati nel supportare 
il percorso formativo dei 
privatisti 

a) Raccordo con i dirigenti 
delle scuole 

b) Selezione dei beneficiari 
c) Mediazione con 

l’assistente sociale 
referente del caso ed 
eventuali altri operatori 

2 Assistenti Sociali Con particolare 
conoscenza della rete 
sanitaria,previdenziale e 
privato sociale delle 
relative modalità di 
accesso  

a) Fornire le conoscenze 
necessarie per l’accesso 
ai servizi 

b) Preparazione incontri 
iniziali con le famiglie  

c) Programmazione 
settimanale degli 
accompagnamenti 

d) Sostegno nell’avvio delle 
procedure amministrative  

 
1 Operatore dell’associazione 

Open Lab 
Esperto nell’attività di 
accompagnamento allo 
studio 

a) Collaborazione per lo 
svolgimento delle attività di 
studio assistito 

5 Insegnanti Referenti degli 
Istituti Comprensivi 

Esperti 
nell’individuazione di 
situazioni fragilità 
scolastiche 

a) Sensibilizzazione al 
progetto del corpo docenti 

b) Segnalazione di situazioni 
di abbandono scolastico 

c) Collaborazione nella 
realizzazione e stesura del 
percorso didattico 

2 
 
1 

Volontari dell’Associazione 
AGIO 
Animatore dell’Associazione 
GO (Grugliasco Oratori) 

Esperti nell’animazione 
di bambini e ragazzi 
Esperti nell’animazione 
dei minori e 
nell’accompagnamento 
allo studio 

a) Collaborazione per 
l’inserimento del minore alle 
attività proposte 
dall’associazione 

b) Affiancamento del minore 
nell’attività ricreativa e di 
studio 

 
8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell ’ambito del progetto 
 

MACROAZIONE RUOLO E COMPITI DEL VOLONTARIO  
FORMAZIONE DEI 
VOLONTARI 

Partecipazione al percorso di Formazione generale  
Partecipazione al percorso di Formazione Specifica  

PATTO DI SERVIZIO 
Partecipazione attiva agli incontri tra il singolo volontario e l'Operatore 
Locale di riferimento. 
Definizione e stesura del Patto di Servizio. 

SOCIALITA’ 
a) Collabora alla ricerca delle associazioni  ludico- sportive del 

territorio, rivolte a minori, che diano la disponibilità ad accogliere 
gruppi di massimo 4 bambini per un inserimento mediato nel loro 
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contesto 
b) Contatta tramite telefono o mail le realtà individuate per 

l’inserimento dei minori  
c) Partecipa agli incontri di conoscenza e programmazione delle 

attività con i referenti delle associazioni individuate. Riunioni 
periodiche 

d) Collabora insieme all’assistente sociale referente alla conoscenza 
dei bambini e delle famiglie individuate per aderire al percorso 
(massimo 20 minori tra 6-13 anni). Colloqui gestiti dall’assistente 
sociale 

e) Partecipa all’abbinamento dei minori individuati alle realtà 
associative disponibili all’accoglienza dei bambini. 

f)  Accompagnamento e permanenza con il minore presso 
l’associazione individuata 

g) Affianca i minori in attività ludiche per la costituzione dei piccoli 
gruppi. Giochi aggregativi 

h) Collabora all’accompagnamento dei minori, con ruolo di 
facilitazione, nei diversi contesti individuati, coinvolgendo i loro 
genitori o altri parenti significativi 

i) Partecipa alle riunioni di verifica con le varie realtà coinvolte. 
 

ISTRUZIONE 

a) Affianca gli assistenti sociali referenti negli incontri con le scuole del 
territorio (progetto Scuola) per la precoce individuazione di minori a 
rischio di inadempienza e dispersione  scolastica. Riunioni 
periodiche in ufficio o nelle scuole del territorio   

b) Partecipa con l’assistente sociale referente ai colloqui motivazionali 
alla base del problema per approfondire la situazione del ragazzo e 
dei genitori e invitarli ad aderire al percorso di recupero scolastico. 
Ascolto partecipato del colloquio 

c) Collabora con i Dirigenti scolastici o gli insegnanti referenti alla 
stesura di un possibile percorso di studio assistito. Stesura del 
percorso con individuazione delle tappe da raggiungere. 

d) Prepara il materiale didattico necessario. Fotocopie, testi presi in 
biblioteca, utilizzo del PC  per la ricerca. 

e) Affianca i ragazzi in 3 incontri settimanali di piccolo gruppo di studio. 
Aiuta nell’individuazione dei compiti la strutturazione di riassunti o 
mappe concettuali… 

f) Realizza incontri di monitoraggio mensili con insegnanti della scuola 
inviante e il ragazzo. Telefonate ai docenti per fissare 
appuntamenti, invio mail di aggiornamento ecc… 

g) Accompagna il ragazzo all’esame finale ove opportuno. 

GENITORIALITA’ 

a) Affianca l’assistente sociale referente nell’apprendere le 
informazioni sul funzionamento di servizi formativi, previdenziali, 
sanitari e del privato sociale presenti sul territorio consortile e le 
modalità di accesso ai loro interventi attraverso siti internet o 
contatti diretti. Utilizzo del PC nella ricerca di informazioni utili, 
contatto telefonici con le segreterie sanitarie… 

b) Collabora con l’assistente sociale all’individuazione di famiglie di 
minori che necessiterebbero dell’accompagnamento con “accesso 
guidato”. Partecipazione a riunioni di area per definire i criteri di 
individuazione delle situazioni. 

c) Coadiuva l’assistente sociale referente nella programmazione degli 
accompagnamenti a favore delle famiglie individuate. Stesura di 
calendari di appuntamenti, si accerta preventivamente della 
presenza della famiglia suggerendo come arrivare ai servizi 
indirizzo, mezzi …. 

d) Accompagna i genitori e / o figli presso uffici e strutture del territorio 
e non 

e) Aiuto nella compilazione di modulistica e comprensione di 
procedure amministrative. Affiancamento nella compilazione dei 
moduli spiegando quando non compreso il significato di alcuni 
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termini e richieste espresse. 
f) Compila un registro informatico delle attività svolte, delle procedure 

richieste e di eventuali difficoltà incontrate. 

INTEGRAZIONE 

a. Affianca l’assistente sociale per le informazioni necessarie sul 
funzionamento dei servizi del privato sociale presenti sul territorio 

b. Collabora con l’assistente sociale nella conoscenza di famiglie di 
minori 0-3 anni che potrebbero usufruire di risorse ludiche e 
ricreative per uscire dall’isolamento presenza a colloqui di 
conoscenza e presentazione dei nuclei interessati 

c. Accompagna i genitori i bimbi nei  contesti aggregativi individuati. 
Fissa appuntamenti e spiega alle famiglie come raggiungere i luoghi 
e gli orari 

d. Affianca l’assistente sociale nella gestione dei gruppi tra mamme su 
tematiche inerenti la genitorialità. Partecipazione attiva al gruppo. 

 

AZIONI 
TRASVERSALI 

a. Registra le attività svolte. Redige un quaderno dove annota le 
attività che svolge.  

b. Predispone materiale (schede, agende di programmazione) per lo 
svolgimento delle attività sopra illustrate 

c. Svolge di riordino e archiviazione della documentazione presente 
nel servizio utile ad approfondire le conoscenze del contesto e delle 
situazioni 

d. Partecipa ad incontri di approfondimento e scambio di esperienze 
con “affidatari diurni professionali”  

e. Collabora con gli assistenti sociali all’organizzazione di eventi di 
informazione e sensibilizzazione per lo sviluppo del lavoro di 
comunità ed una cultura di accoglienza delle persone più fragili nei 
diversi contesti territoriali.  

TUTORAGGIO Partecipazione agli incontri di tutoraggio. 

MONITORAGGIO 

Compilazione dei questionari di valutazione dei percorsi formativi. 
Partecipazione agli incontri di “monitoraggio di prossimità” presso la sede di 
attuazione. 
Compilazione di specifici questionari di valutazione dell’esperienza. 

BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Partecipazione al primo incontro di gruppo 
Preparazione e partecipazione attiva al colloquio individuale con il proprio 
OLP di riferimento  
Partecipazione al secondo incontro di gruppo 

 
Al fine di realizzare le diverse attività sopra citate, i volontari in Servizio Civile eserciteranno 
costantemente le seguenti capacità e competenze, la cui acquisizione sarà certificata al termine del 
progetto dall’Ente di Formazione Cooperativa O.R.So.: 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 
SOCIALI  

BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 
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CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Tecniche di apprendimento Essere in grado di riconoscere modi e tempi di apprendimento 
e attuare metodi di sostegno individuale e recupero scolastico 
per studenti in difficoltà 

Elementi di progettazione di percorsi 
di affrancamento personale 

Attività in affiancamento prima e in autonomia poi nel gruppo di 
lavoro che si occupa di affiancamento, autonomia, supporto, 
gestione e in ogni caso di coordinamento dei percorsi di 
affrancamento personale 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto:  
3 (TRE) 
 
10) Numero posti con vitto e alloggio:  
0 (NESSUNO) 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio:  
3 (TRE) 
 
12) Numero posti con solo vitto:  
0 (NESSUNO) 
 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, o vvero monte ore annuo:  
Monte ore annuo di 1400 ore, con un minimo di 12 ore settimanali 
 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minim o 5, massimo 6) :  
5 (cinque) 
 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durant e il periodo di servizio:  
Rispetto della normativa inerente la tutela della privacy. 
Disponibilità a spostamenti sul territorio anche con mezzi pubblici per il raggiungimento di servizi e 
risorse ludico-ricreative dislocate nell’area consortile e zone limitrofe. 
 
 



 

 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali  di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accredit ato:  
 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di 
Ente Accreditato N. Sede di 

attuazione del 
progetto  

Comune Indirizzo Cod. ident. 
sede 

N. vol. 
per 

sede Cognom
e e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 
Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1 CISAP Collegno (TO) 
Piazzale Europa 
Unita n°2  129057 3 

Masturzo 
Elisa    

Padovano 
Gianfranco   
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazion e del servizio civile nazionale:  
La Città di Torino, attraverso il proprio Ufficio Servizio Civile, in occasione dell’apertura dei bandi per la 
selezione dei volontari, organizza in collaborazione con gli enti partner alcuni appuntamenti finalizzati, 
oltre che a informare sulle caratteristiche del bando e sui progetti disponibili, a promuovere una cultura 
del Servizio Civile, valorizzando le esperienze positive realizzate nei diversi progetti e coinvolgendo in 
modo trasversale i soggetti del territorio. A titolo di esempio: 
• organizza, in collaborazione con InformaGiovani, una/due edizioni di un incontro informativo, al 

quale partecipano gli Enti partner e sono invitati gli altri Enti accreditati autonomamente del territorio 
torinese, per promuovere tra i giovani il Servizio Civile e fare conoscere tutte le diverse realtà in cui 
è possibile fare questa esperienza. Il seminario è strutturato in due momenti, uno frontale in cui si 
presenta il Servizio Civile, il suo significato e le finalità, le caratteristiche del bando e le modalità di 
partecipazione; nella seconda parte invece gli Enti incontrano direttamente i giovani per un 
confronto individuale al fine di orientarli nella scelta e rispondere ai quesiti e alle richieste di 
chiarimenti sui singoli progetti. 

• partecipa (su richiesta degli enti aderenti al Protocollo) agli incontri informativi organizzati dagli Enti 
partner, sul territorio di Torino e dell’area metropolitana (Rivalta, Venaria Reale, Settimo Torinese, 
Moncalieri, ecc.) e dalla rete dei Centri per il Protagonismo Giovanile e delle Case del Quartiere. 
Referenti dell’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino partecipano annualmente ad almeno 5 
appuntamenti di 3 ore ciascuno, per un impegno non inferiore a 15 ore annue. 

L’Ufficio garantisce inoltre la promozione e sensibilizzazione sul Servizio Civile anche attraverso 
internet e la sua rete di socialnetwork. In particolare le pagine web del portale TorinoGiovani dedicate 
al servizio civile (http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) danno visibilità 
alla  rassegna di tutti gli appuntamenti di promozione durante l’apertura del bando sul territorio torinese 
e dell’area metropolitana. Le novità sono promosse attraverso la newsletter inviata dal TorinoGiovani a 
circa 18.000 contatti, promosse sulla pagina Facebook di TorinoGiovani che ad oggi conta 55.000 “Mi 
piace”, e attraverso articoli pubblicati su Magazine Online www.digi.to.it. 
 
In occasione di ciascun bando promosso dall’Ufficio Nazionale, l’Ufficio Servizio Civile realizza la 
seguente campagna promozionale: 
• Pubblicazione dei progetti sul sito internet 

(http://www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/servizio-civile) 
• Attivazione di uno sportello informativo e orientativo (presso l’InformaGiovani di Torino e durante 

l’orario di apertura al pubblico dell’Ufficio Servizio Civile) rivolto ai giovani interessati a partecipare 
al bando, per un impegno degli operatori non inferiore a 30 ore (nel 2017 sono stati realizzati circa 
80 colloqui di orientamento). 

• Elaborazione e diffusione attraverso la rete regionale degli InformaGiovani, i Centri Informa della 
città e la rete degli Uffici Pace dell’area metropolitana (per un totale pari a circa un centinaio di 
contatti), di un quaderno (in formato digitale) di raccolta delle schede sintetiche dei progetti 
promossi dalla rete di partner della Città di Torino.  

• Pubblicazione di articoli promozionali su periodici locali e sul quindicinale “InformaLavoro” distribuito 
gratuitamente su scala provinciale. 

• Organizzazione di un seminario di formazione/aggiornamento rivolto agli Enti aderenti al protocollo, 
finalizzato a condividere le peculiarità del bando, le modalità di partecipazione e di raccolta delle 
candidature, oltre a fornire indicazioni metodologiche su come orientare i giovani nella scelta del 
progetto più aderente alle proprie caratteristiche/ aspettative, al fine di migliorare l’attività di 
promozione/ sensibilizzazione realizzata direttamente dai singoli Enti 

 
Complessivamente l’impegno annuo  degli operatori dell’Ufficio Servizio Civile coinvolti nelle attività di 
promozione e sensibilizzazione del Servizio civile Nazionale è non inferiore a 90 ore  (45 di front office 
e 45 per attività di back).  
 
Per quanto concerne infine le iniziative di promozione del presente progetto di Servizio Civile, l’Ente 
aderente promotore dello stesso realizza le attività di seguito elencate, dedicando non meno di 40 
ore:   
• Promozione attraverso il proprio sito internet, social network e news letter 
• Incontri informativi di presentazione del progetto (presso sede, scuole, centro giovani) 
• Incontri individuali con i giovani che richiedono informazioni 
 
Complessivamente, il monte ore annuo dedicato alla promozione e sensibilizzazione del 
servizio civile sarà pari a 130 ore. 
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  
Criteri autonomi di selezione verificati nell’accreditamento. 
 
Si rinvia al Sistema di Reclutamento e Selezione presentato e verificato dal competente Ufficio 
Regionale in sede di accreditamento. 
 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede d i accreditamento (eventuale indicazione 
dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  
SI   
 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione de ll’andamento delle attività del progetto:  
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento e si allega specifico “Piano di Tutoraggio e Monitoraggio” elaborato ai sensi della 
D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte. 
 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sed e di accreditamento (eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio):  
SI   
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la p artecipazione al progetto oltre quelli richiesti 
dalla legge 6 marzo 2001, n. 64:  
Requisiti curriculari obbligatori  (da possedere all’atto della presentazione della domanda) 
considerati necessari per una positiva partecipazione al progetto: 
 

 REQUISITO MOTIVAZIONE 
Istruzione e formazione Diploma di scuola secondaria di 

secondo grado 
Acquisizione di informazioni e 
abilità da trasmettere a studenti 
della scuola dell’obbligo 

 
Come previsto dalla normativa, il mancato possesso dei requisiti sopra indicati pregiudica la possibilità 
di partecipare al progetto. 
 
Requisiti preferenziali  valutati in fase di selezione: 
 
Istruzione e formazione Laurea in Servizio Sociale - laurea in scienze dell’educazione – laurea 

in scienze della formazione – laurea in Psicologia 
Esperienze Attività lavorative, di tirocinio e di volontariato sociale in campo 

educativo. 
Competenze linguistiche Conoscenza di lingua Inglese o Francese a livello scolastico 
Competenze informatiche Uso del pacchetto office e navigazione web 
Conoscenze tecniche  Abilità relazionali e di tecniche di comunicazione  
Patenti Possesso patente B 
 
23) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto:  
Per il raggiungimento degli obiettivi e la realizzazione delle attività previste dal progetto (vedi punto 
8.1) saranno destinate le seguenti risorse finanziarie: 
 

MACROAZIONI DESCRIZIONE 
RISORSE 

ECONOMICHE 
DESTINATE 

TUTORAGGIO Costi a copertura del personale coinvolto € 1.200,00 
BILANCIO 
DELL’ESPERIENZA 

Costi a copertura del personale coinvolto € 500,00 

Obiettivo  1 -2-3-4 Produzione e stampa di materiale informativo € 500,00 
Obiettivo 1-2-3-4 Spese telefoniche € 100,00 
Obiettivo 2 Spese materiale per studio (dispense scuola, 

fotocopie, biro, carta) 
€ 200,00 

Obiettivo 1-2 Percorso formativo specifico dei volontari (personale € 1.000,00 



 

 18 

coinvolto e stampa dei materiali) 
Obiettivo 1-3-4 Spese di acquisto biglietti per spostamenti nel 

territorio 
€ 200,00 

Obiettivo 1 Spese accesso ad attività di associazioni sportive, 
tesseramento per uso locali 

€ 200,00 

Totale risorse economiche destinate € 3.900,00 
 
24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori  e/o partners)::  
Collaborano alla realizzazione del progetto i seguenti enti partner e/o copromotori (vedi lettere 
allegate): 
 

ENTE ATTIVITA’ IN CUI COLLABORA RISORSE INVESTITE  
Istituto Comprensivo Di 
Nanni di Grugliasco 

 

Obiettivo 2-  
Segnalazione e formalizzazione di 
percorsi di educazione parentale a 
favore dei minori a rischio e in 
dispersione scolastica 

1 insegnante referente a 
supporto dell’attività 
progettuale presente per 8 ore 

Istituto Comprensivo Statale 
Borgata Paradiso di 
Collegno 

Obiettivo 2-  
Segnalazione e formalizzazione di 
percorsi di educazione parentale a 
favore dei minori a rischio e in 
dispersione scolastica 

1 insegnante referente a 
supporto dell’attività 
progettuale presente per 8 ore 

Istituto Comprensivo King di 
Grugliasco 

Obiettivo 2-  
Segnalazione e formalizzazione di 
percorsi di educazione parentale a 
favore dei minori a rischio e in 
dispersione scolastica 

1 insegnante referente a 
supporto dell’attività 
progettuale presente per 8 ore 

Scuola Secondaria di I 
Grado “Don Minzoni –
Gramsci” 

Obiettivo 2-  
Segnalazione e formalizzazione di 
percorsi di educazione parentale a 
favore dei minori a rischio e in 
dispersione scolastica 

1 insegnante referente a 
supporto dell’attività 
progettuale presente per 8 ore 

Istituto Comprensivo 3 
circolo di Collegno 

Obiettivo 2-  
Segnalazione e formalizzazione di 
percorsi di educazione parentale a 
favore dei minori a rischio e in 
dispersione scolastica 

1 insegnante referente a 
supporto dell’attività 
progettuale presente per 8 ore 

Associazione GO Obiettivo 1- accogliere i minori 
individuati presso la propria 
associazione 

1 animatore referente a 
supporto dell’attività 
progettuale presente per 6 ore  

Associazione A. Gio. Obiettivo 1- Segnala al CISAP eventuali 
minori a rischio  
 
Concorda con gli assistenti sociali, i 
volontari, e la famiglia l’attivazione di 
eventuali percorsi di inserimento 
nell’associazione 
 
Favorisce con i volontari del Cisap 
l’inserimento dei minori all’interno della 
propria associazione 
 
Partecipa ad incontri di verifica del 
percorso attivato tra i volontari del 
C.I.S.A.P. e dell’Associazione A.Gio per 
migliorare i reciproci progetti e 
strutturare modalità di collaborazione 
 

1 animatore referente a 
supporto dell’attività 
progettuale presente per 8 ore 

Associazione OpenLab Obiettivo 2- Incontra gli assistenti 
sociali referenti ed i volontari in servizio 
civile per definire i numeri, tempi e 

n°1 operatore coinvolte 
 n° 6 ore, nell’arco dei 12 mesi 
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modalità di accoglienza dei minori nei 
propri laboratori. 
 
Accoglie i minori e i volontari in servizio 
civile durante le attività. 
 
Partecipa agli incontri di verifica del 
progetto 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’att uazione del progetto:  
Per la realizzazione delle attività previste (vedi punto 8.1), saranno utilizzate le seguenti risorse 
tecniche e strumentali: 
 
Locali 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

1 Sala Studio presso la Sede di Open Lab 
Formazione, attività di studio 
con i ragazzi, gestione di 
piccoli gruppi 

1 Sala riunioni presso la sede Area Minori del Cisap 
Formazione, attività di studio 
con i ragazzi, gestione di 
piccoli gruppi 

Biblioteche civiche di Collegno e Grugliasco 
Attività di affiancamento e 
studio con i ragazzi segnalati 

Sale attrezzate messe a disposizione dall’Ufficio Servizio Civile della 
Città di Torino e dalla sede per la gestione delle attività formative e di 
tutoring 

Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Attrezzature 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 

1 postazione con Personal Computer 
Mappatura, ricerca delle 
risorse, contatto delle risorse 
e delle famiglie 

1 postazione con telefono 
Mappatura, ricerca delle 
risorse, contatto delle risorse 
e delle famiglie 

1 Fotocopiatrice/scanner 
Attività di affiancamento e 
studio con i ragazzi segnalati 

Libri presenti nella biblioteca del Cisap Formazione tecnica 

1 tavolo rotondo con 8 sedie 
Attività di affiancamento e 
studio con i ragazzi segnalati 

1 fax 
Mappatura, ricerca delle 
risorse, contatto delle risorse 
e delle famiglie 

PC e videoproiettore per la gestione delle attività formative e di tutoring  
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

Lavagna a fogli mobili per la gestione delle attività formative e di tutoring 
Formazione dei volontari 
Tutoraggio 
Bilancio dell’esperienza 

 
Materiali 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ 
Materiale per sostegno allo studio (fotocopie, cancelleria,dispense) Attività di affiancamento e 

studio con i ragazzi segnalati 
Questionari e schede di monitoraggio / valutazione predisposte 
dall’Ufficio Servizio Civile della Città di Torino 

Monitoraggio 

Dispense e materiale didattico Formazione dei volontari 
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Tracce di lavoro, schede di rilevazione delle competenze acquisite, 
Catalogo delle Competenze 

Bilancio dell’esperienza 

 
 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI  
 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti:  
Nessuno 
 
27) Eventuali tirocini riconosciuti :  
Nessuno 
 
28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazion e alle attività svolte durante 
l’espletamento del servizio utili ai fini del curri culum vitae:  
CERTIFICAZIONE 
Nell’ambito del presente progetto, è previsto il rilascio delle seguenti dichiarazioni valide ai fini del 
curriculum vitae: 

• Attestato di partecipazione  al progetto di Servizio Civile rilasciato dall’ente proponente 
Città di Torino 

• Attestato di frequenza con verifica dell’apprendime nto corso di formazione ex art. 
37 comma 2 del D.LGS 81/2008 e S.M.I. (Formazione generale e specifica sulla 
sicurezza, 4 h, sui principali rischi negli uffici)  

• Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite  rilasciato dall’ente Cooperativa 
Sociale O.R.So. (ente terzo certificatore , accreditato presso la regione Piemonte per i 
servizi formativi ed orientativi) a seguito della partecipazione dei volontari al percorso di 
“Bilancio dell’esperienza”. Nello specifico, con riferimento a quanto indicato al punto 8.3 
“Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto”, la dichiarazione 
riguarderà le seguenti capacità e competenze sociali, organizzative e tecniche acquisite 
e/o sviluppate dai volontari attraverso la partecipazione al progetto:  

 
CAPACITA’ E COMPETENZE 

SOCIALI  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ascolto attivo Capacità di ascoltare, comprendendo il senso del messaggio, 
accogliendo il punto di vista dell’altro 

Cooperazione Inclinazione a  collaborare e sostenere con il proprio contributo 
il lavoro del gruppo  

Creatività / innovazione Abilità creativa nella ricerca di soluzioni, inventiva,  fecondità di 
idee 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Ricerca informazioni Propensione ad investigare, indagare, approfondire la raccolta 
di informazioni 

Orientamento al cliente / destinatario Attitudine a cogliere le esigenze e i bisogni  dei destinatari 
indirizzando la propria attività  

Programmazione Propensione alla progettazione, preparazione e pianificazione 
delle attività 

 
CAPACITÀ E CONOSCENZE 

TECNICHE  
BREVE DESCRIZIONE DELLA COMPETENZA  

Tecniche di apprendimento Essere in grado di riconoscere modi e tempi di apprendimento 
e attuare metodi di sostegno individuale e recupero scolastico 
per studenti in difficoltà 

Elementi di progettazione di percorsi 
di affrancamento personale 

Attività in affiancamento prima e in autonomia poi nel gruppo di 
lavoro che si occupa di affiancamento, autonomia, supporto, 
gestione e in ogni caso di coordinamento dei percorsi di 
affrancamento personale 
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RICONOSCIMENTO: 
La partecipazione al presente progetto e le capacità e competenze acquisite sono riconosciute valide 
ai fini curriculari in virtù del Protocollo d‘Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE”.  
Nell’ambito dell’accordo, l’ente promotore Cooperativa O.R.So. si impegna a: 

• favorire l'incontro degli interessi, delle disponibilità e delle competenze acquisite dai giovani 
con le opportunità lavorative e/o di volontariato offerte dagli enti sottoscrittori dell’accordo. A tal 
fine la Cooperativa predispone, realizza ed implementa uno specifico database, offrendo agli 
enti aderenti un servizio di preselezione dei potenziali candidati in funzione dei profili ricercati; 

Sottoscrivendo il Protocollo, gli enti aderenti si impegnano invece a: 
• coinvolgere attivamente i giovani nella propria organizzazione e nei propri progetti attraverso 

prestazioni di carattere lavorativo e/o volontaristico; 
• riconoscere, nell'ambito del proprio percorso di ricerca/selezione del personale, la validità di 

quanto rilevato dalla Cooperativa Sociale O.R.So. attraverso il percorso di “Bilancio 
dell’esperienza”. 

 
Si allega al progetto dichiarazione dell’ente Cooperativa Sociale O.R.So. con: 

• impegno a gestire il percorso finalizzato al rilascio a tutti i volontari coinvolti nel progetto della 
“Dichiarazione delle capacità e competenze acquisite” 

• elenco degli enti sottoscrittori del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” 
• copia del Protocollo d’Intesa “GIOVANI PER IL SOCIALE” promosso dall’ente Cooperativa 

Sociale O.R.So. 
 
 
Formazione generale dei volontari  
 
29)  Sede di realizzazione:  
Comune di Torino c/o aule di formazione a disposizione dell’ente. 
 
30) Modalità di attuazione:  
In proprio, presso l’ente con formatori dell’ente. 
 
Inoltre, per lo svolgimento di alcuni moduli formativi, l’ente si avvarrà della collaborazione di esperti, 
secondo quanto contemplato dal paragrafo 2 delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani 
in Servizio Civile” (Decreto 160/2013). Nel caso di utilizzo di esperti si garantisce comunque la 
compresenza in aula dei formatori di formazione generale, come previsto dalla normativa di 
riferimento. 
 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale 
indicazione dell’Ente di 1^ classe dal quale è stat o acquisito il servizio:  
SI   
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
In continuità con l’esperienza finora realizzata, il percorso prevede la realizzazione di moduli formativi 
rivolti ad aule di volontari non superiori alle 25 unità; solo nel caso di alcune lezioni frontali si prevede 
di aumentare il numero di partecipanti fino alle 28 unità. 
 
La formazione è condotta da formatori accreditati, in alcuni casi con la compresenza di esperti delle 
metodologie o delle tematiche trattate; inoltre è previsto che i percorsi siano accompagnati dalla figura 
di un tutor d'aula, che è presente nella maggior parte delle giornate di formazione e che si occupa di 
favorire il clima di scambio e di apprendimento e di aiutare la rielaborazione dei contenuti trattati. 
 
Dal punto di vista metodologico-didattico, gli argomenti sono trattati utilizzando: 

• momenti di lezione frontale, per presentare contenuti complessi e per aiutare la 
sistematizzazione delle tematiche affrontate; 

• dinamiche non formali: nella maggior parte dei moduli formativi verranno usate 
prevalentemente metodologie didattiche partecipative, con ampio ricorso al lavoro di gruppo, 
esercitazioni, role play, ma anche lo studio e l'analisi di casi. Si farà ricorso alla lettura e 
all'utilizzo di testi e documenti, e verranno proposte tecniche per facilitare la discussione in 
gruppo. 
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33) Contenuti della formazione:   
La formazione generale consiste in un percorso comune a tutti i giovani avviati al Servizio Civile nello 
stesso bando. Si pone come obiettivo l’elaborare e il contestualizzare il significato dell'esperienza di 
Servizio Civile e l'identità civile del volontario, sia in relazione ai principi normativi, sia in relazione ai 
progetti da realizzare.  
In linea con le tematiche indicate nel documento “Linee guida per la formazione generale dei giovani in 
Servizio Civile” (Decreto 160/2013), il percorso formativo prevede la realizzazione dei seguenti moduli 
formativi: 

• l’identità del gruppo in formazione : motivazioni, aspettative, obiettivi individuali. Confronto 
ed elaborazione sui significati dell’esperienza di servizio civile a partire dalle parole che 
usiamo; 

• dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazi onale : come si è arrivati all’obiezione di 
coscienza, e poi dall’obiezione di coscienza al servizio civile volontario; 

• il dovere di difesa della Patria : il concetto di Patria e di difesa civile della Patria, partendo dai 
principi costituzionali di solidarietà, uguaglianza, promozione della cultura e del patrimonio 
storico, artistico e promozione della pace tra i popoli;  

• il dovere di difesa della Patria  - la difesa civile non armata e non violenta : cenni storici 
sulla difesa popolare e forme attuali di difesa alternativa, anche in merito ai movimenti e alla 
società civile. Cenni alla tutela dei diritti umani e alla gestione non violenta dei conflitti. 

• la normativa vigente e la carta d’impegno etico : il quadro di riferimento normativo e 
culturale all’interno del quale si sviluppa il servizio civile nazionale, i principi che lo ispirano. 

• la formazione civica: dall’educazione civica alla “ cittadinanza attiva”.  Come collegare i 
principi teorici (principi, valori, regole che costituiscono la base della convivenza civile; 
funzione e ruolo degli organi costituzionali) alle azioni pratiche. 

• forme di cittadinanza : forme concrete di partecipazione individuali e collettive in un’ottica di 
cittadinanza attiva. Volontariato, cooperazione sociale, promozione sociale, impegno civile. 

• la protezione civile : la difesa della Patria intesa come difesa dell’ambiente e del territorio, 
nonché elemento di educazione e crescita di cittadinanza attiva. Prevenzione dei rischi, 
emergenze, ricostruzioni. Dalla prevenzione e tutela ambientale alla legalità. 

• la rappresentanza dei volontari in servizio civile : le elezioni dei rappresentanti come 
possibilità concreta di partecipare attivamente e assumere un comportamento responsabile. 

• presentazione dell’ente : cosa significa inserirsi in una organizzazione; caratteristiche, 
modalità organizzative e operative dell’ente in cui si presta servizio civile. 

• il lavoro per progetti : quali elementi caratterizzano un progetto, cosa significa lavorare per 
progetti, l’importanza del lavoro di squadra. 

• l’organizzazione del servizio civile e le sue figur e: come funziona il servizio civile, ruoli e 
figure del sistema SCN (enti, UNSC, regioni, olp, rlea, altri volontari, ente accreditato e ente 
sede di progetto, il Protocollo della Città di Torino). 

• disciplina dei rapporti tra enti e volontari del se rvizio civile nazionale, diritti e doveri del 
volontario:  presentazione del “Prontuario concernente la disciplina dei rapporti tra enti e 
volontari del servizio civile nazionale” - informazioni pratiche sulla gestione e sullo svolgimento 
del servizio, diritti e doveri dei volontari. 

• comunicazione interpersonale e gestione dei conflit ti : la comunicazione come elemento 
essenziale dell’esperienza quotidiana; elementi costitutivi della comunicazione; la 
comunicazione nel gruppo; conflitti e soluzioni. 

• definizione degli obiettivi personali e formativi:  cosa ci si aspetta di ottenere da questo 
anno di servizio civile, quali competenze si vorrebbero consolidare e ampliare. 

 
34) Durata:   
La durata della formazione generale, complessivamente, sarà di 42 ore . 
Tutte le ore di formazione dichiarate saranno erogate entro il 180° giorno dall'avvio  del progetto. 
 
 
Formazione specifica (relativa al singolo progetto)  dei volontari  
 
35)  Sede di realizzazione:  
I diversi moduli formativi saranno svolti presso: 

• le singole sedi di attuazione previste dal progetto 
• aule di formazione messe a disposizione dell’ente proponente 
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36) Modalità di attuazione:  
La formazione è effettuata: 

• in proprio, presso l’ente con formatori dell’ente; 
• affidata ad altri soggetti terzi.   

 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 

COGNOME / NOME LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA  
Zarrelli Rodolfo   
Franca Seniga   
Messana Annamaria   
Sara Celestino   
Cettina Mazza   
Paschetta Davide   
Chiatellino Erika   
Parpaglione Silvia   
Gabbia Sonia    
 
38) Competenze specifiche del/i formatore/i:  
 

COGNOME / 
NOME 

TITOLO MODULO/I 
GESTITO/I TITOLO DI STUDIO COMPETENZE / TITOLI / 

ESPERIENZE 

Zarrelli Rodolfo 

Formazione e 
informazione sui rischi 
connessi all’impiego dei 
volontari in progetti di 
servizio civile 

Diploma di Geometra;  
Laurea in Ingegneria 
Civile Sezione Trasporti; 
Esame di Stato presso il 
Politecnico di Torino 

Coordinatore per la 
sicurezza in progettazione e 
esecuzione lavori; 
R.S.P.P.; formatore in 
materia di sicurezza e salute 
dei lavoratori; 
redattore piani di gestione 
delle emergenza degli edifici 
della Città (uffici, scuole, nidi 
d’infanzia, biblioteche, 
Polizia Municipale, etc. 

Annamaria 
Messana 

 

Presentazione dell’ente e 
del contesto 
organizzativo 

Diploma di Laurea in 
servizio sociale 
Laurea in Filosofia – 
indirizzo scienze umane 

Vicedirettore del CISAP, 
Direttore dell’area minori e 
famiglie e Disabili e anziani 

Sara Celestino Approfondimento del 
quadro normativo 
specifico del settore 
socio assistenziale 
minorile 

Laurea in Servizio 
sociale 

Assistente sociale area 
minori e famiglie. 

Franca Seniga Le figure professionali di 
riferimento nella presa in 
carico di un minore 
  
Gestione di gruppi 
 
 

Laurea in Servizio 
sociale 

Assistente sociale Referente 
area minori e famiglie, 
conduttore di gruppi, esperta 
in adozioni e affidamenti 
familiari 
docente ai corsi OSS 
formatore/supervisore di 
operatori dei servizi pubblici  
nel settore della tutela 
minorile 

Parpaglione Silvia Il disagio della 
popolazione minorile 
 

Laurea in Servizio 
sociale 

Assistente sociale Area 
minori e famiglie 

Gabbia Sonia  Punti e caratteristiche 
della rete territoriale di un 
servizio per minori 

Laurea in Servizio 
sociale 

Assistente sociale Area 
minori e famiglie 
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Erika Chiatellino Strumenti per sostenere 
la genitorialità 

Laurea in Servizio 
sociale 

Assistente sociale Area 
minori e famiglie/ conduttrice 
gruppo sostegno ai genitori 

Davide Paschetta Le caratteristiche delle 
popolazioni rom  
Accesso alle risorse del 
territorio e procedure 
amministrative 

Laurea in Servizio 
sociale 

Assistente sociale Area 
minori e famiglie/ referente 
per il campo rom 

Cettina Mazza Ciclo vitale delle famiglie: 
la nascita di un figlio 
disabile 

Laurea in Servizio 
sociale 

Assistente sociale Area 
minori e famiglie. 

 
39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
La formazione specifica dei volontari in Servizio Civile Nazionale si articola in: 

• un percorso formativo svolto nei primi mesi di servizio; 
• una fase di addestramento al servizio. 

Con l’obiettivo di favorire la partecipazione attiva dei volontari all’attività didattica, saranno utilizzate 
nella realizzazione dei diversi moduli formativi metodologie didattiche quali: 

• Lezioni d’aula 
• Tecniche proprie delle dinamiche non formali quali ad esempio: 

o il metodo dei casi; 
o i giochi di ruolo;  
o le esercitazioni; 
o le tecniche di apprendimento riconducibili alla formazione alle relazioni in gruppo e di 

gruppo. 
• Visite guidate 
• Analisi di testi e discussione 
• Formazione a distanza  

 
Nel corso dell’anno di servizio i volontari saranno inoltre attivamente coinvolti in tutte le attività di 
coordinamento e formazione dell’ente e verrà promossa la loro partecipazione a convegni e seminari 
sulle tematiche specifiche del progetto. 
 
40) Contenuti della formazione:   
La formazione specifica consiste in un percorso finalizzato a fornire ai volontari il bagaglio di 
conoscenze, competenze e capacità necessarie per la realizzazione delle specifiche attività previste 
dal progetto e descritte al punto 8.3. 
Nello specifico si prevede la realizzazione dei seguenti moduli formativi: 
 
OBIETTIVO 
ATTIVITÀ 

TITOLO DEL 
MODULO CONTENUTI AFFRONTATI  

Fornire ai 
volontari in 
servizio 
informazioni di 
base relative 
alla sicurezza 
nei luoghi di 
lavoro 

Formazione e 
informazione sui 
rischi connessi 
all’impiego dei 
volontari in progetti 
di servizio civile 

Il percorso tratterà l’informativa sui rischi connessi all’impiego dei 
volontari nel progetto di servizio civile; la formazione sarà erogata 
secondo quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008, prevedendo una 
prima parte di carattere generale – della durata di 4 ore, col rilascio 
al termine di un attestato che costituisce credito formativo 
permanente con rilascio di un ulteriore attestato 
Il modulo prevede i seguenti contenuti.  
• Concetto di rischio, danno, prevenzione, protezione 
• Organizzazione della prevenzione aziendale 
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali 
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza 

Obbiettivo 1 
Obiettivo 2 

Presentazione 
dell’ente e del 
contesto 
organizzativo 

• Il Cisap , finalità struttura organizzativa (la storia dell’ente, lo 
statuto i principali regolamenti degli uffici) 
• Incontri con i referenti delle specifiche Aree professionali per 
comprendere gli intervesti specifici 
• Visite a strutture residenziali esterne 
• Presentazione degli organi politco-amministrativi 
 

Obiettivo 1 Approfondimento • La legge nazionale 328/2000 
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Obiettivo 2 
Obiettivo3 
Obiettivo 4 

del quadro 
normativo 
specifico del 
settore minorile 

• Il diritto minorile 
• La legislazione regionale 
• La legge 104/92 

Obiettivo 1 
Obiettivo2 

Le figure 
professionali di 
riferimento nella 
presa in carico di 
un minore 

• La presa in carico e le funzioni dell’assistente sociale 
• Lo psicologo e la valutazione 
• Il ruolo del Giudice minorile 
• La figura professionale dell’educatore 
• Il processo di tutela del minore 

Obiettivo 1 
Obiettivo2 
Obiettivo4 

Il disagio della 
popolazione 
minorile 

• Cause del disagio minorile 
• I nuclei familiari multiproblematici 
• L’adolescente in difficoltà 
• Il bullismo 
• La dispersione scolastica 
• Il maltrattamento e l’abuso all’infanzia 
• Il bambino disabile 

 
Obiettivo 1 Punti e 

caratteristiche 
della rete 
territoriale di un 
servizio per minori 

• Il lavoro di rete 
• Il ruolo del volontariato 
• Il lavoro con le altre Istituzioni del territorio 
• Il lavoro con il privato sociale 
• Analisi dei punti rete dell’area minori 

Obiettivo3 
 

Accesso alle 
risorse del 
territorio e 
procedure 
amministrative 

• Presentazione degli Uffici del territorio 
• Le procedure amministrative 
• Strategie per recuperare informazioni e costruire punti rete 
• L’accesso agli atti amministrativi 

Obiettivo 1 
Obiettivo 4 

Gestione di un 
gruppo 

• Elementi per la gestione di un gruppo 
• Partecipazione a gruppi con affidatari, mamme in difficoltà 
nelle relazione con i figli  

Obiettivo 1 
Obiettivo3 

Caratteristiche 
della popolazione 
Rom 

• Storia del popolo rom , cultura e tradizione 
• Progetti di inclusione sociale 
• Visita al campo rom di Collegno 

Obiettivo3 
Obiettivo 4 

Strumenti per 
sostenere la 
genitorialità nel 
lavoro con i 
bambini e le 
famiglie  

• Le competenze genitoriali in generale  
• Strumenti per rinforzare le competenze genitoriali 
• Partecipazione a gruppi 

 
 

Obiettivo4  Ciclo vitale delle 
famiglie: la nascita 
di un figlio disabile 

• Competenze genitoriali nell’accoglienza di un figlio disabile 
• Diagnosi relazionale precoce 

 
In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. 87-3825 / 2016 della Regione Piemonte, si specifica che il 
Modulo “Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio 
civile” verrà realizzato in comune tra tutti i progetti pre sentati dall’Ente Città di Torino . I volontari 
verranno convocati negli stessi gruppi della formazione generale. 
 

TITOLO DEL MODULO ORE FORMATORE - DOCENTE  
Formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 4 Zarrelli Rodolfo 

Presentazione dell’ente e del contesto organizzativo 8 Messana Annamaria 
Approfondimento del quadro normativo specifico del 
settore minorile 

8 Celestino Sara 

Le figure professionali di riferimento nella presa in 
carico di un minore 

9 Seniga Franca 

Il disagio della popolazione minorile 7 Parpaglione Silvia 
Punti e caratteristiche della rete territoriale di un 6 Gabbia Sonia 
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servizio per minori 
Accesso alle risorse del territorio e procedure 
amministrative 

4 Paschetta Davide 

Gestione di un gruppo 9 Seniga Franca 
Caratteristiche della popolazione Rom 6 Paschetta Davide 
Strumenti per sostenere la genitorialità nel lavoro 
con i bambini e le famiglie  

6 Chiatellino Erika 

Ciclo vitale delle famiglie: la nascita di un figlio 
disabile 

6 Mazza Cettina 

 
41) Durata:   
 
La durata totale della formazione specifica sarà di  73 ore , così come dettagliato nella tabella 
riportata al punto 40. 
 
La formazione specifica sarà erogata come di seguito descritto, in conformità con quanto previsto dalle 
“Linee guida per la formazione dei giovani in servizio civile” (Decreto 160/2013): 

• il 70% delle ore entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del progetto; in questa parte rientra 
obbligatoriamente il modulo relativo alla formazione e informazione sui rischi connessi 
all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile”; 

• il restante 30% delle ore entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto. 
 
Si precisa che la richiesta di utilizzare questa tempistica per l'erogazione della formazione specifica, 
deriva dal fatto che: 

• si ritiene utile ed indispensabile offrire ai volontari nell'arco dei primi 3 mesi dall'avvio del 
progetto la maggior parte delle informazioni tecniche e dei contenuti specifici necessari allo 
svolgimento delle attività stesse e alla conoscenze dello specifico contesto di riferimento;  

• si ritiene altresì utile e necessario mantenere la possibilità di approfondire alcuni temi e 
contenuti della formazione specifica anche dopo il primo trimestre; ciò consente – dopo la fase 
di inserimento e di avvio delle attività – di riprendere alcuni aspetti alla luce dei bisogni 
formativi manifestati dai volontari, a seguito dell'avvio del progetto e di una maggior 
conoscenza del servizio e dei destinatari.  

 
Altri elementi della formazione  
 
42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (g enerale e specifica) predisposto:  
Si rinvia al Sistema di Monitoraggio presentato e verificato dal competente ufficio regionale in sede di 
accreditamento 
 
 
 

Data La Responsabile legale dell’ente 
 

28/11/2017 Mariangela Depiano 
 


